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WARRANT HUB - GRUPPO TINEXTA 



Dal 1995 a fianco delle imprese: Warrant Hub (già Warrant Group)  è una realtà 

unica nel panorama italiano in grado di offrire servizi integrati a supporto dei 

progetti di sviluppo industriale.

A dicembre 2017 Warrant Hub entra in Tinexta Group (allora gruppo 

Tecnoinvestimenti), società quotata alla Borsa valori di Milano, segmento STAR, 

attiva nei servizi alle PMI.

Per supportare i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione, gli investimenti 

produttivi e di digitalizzazione, il team di Warrant Hub mette a disposizione delle 

imprese la sua esperienza in ambito di finanza agevolata e le sue competenze 

tecniche e tecnologiche.

Nato a Correggio dove mantiene il suo quartier generale, il gruppo opera 

sull’intero territorio nazionale.

Warrant Hub
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Piano Nazionale Ripresa e Resilienza
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FOCUS

MISSIONE 1C2 - DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE, E 
COMPETITIVITA’ NEL SISTEMA PRODUTTIVO

23,9 MLD 

5,2 MLD

MISSIONE 1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0 6,7 MLD

MISSIONE 2C1 – ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE



Transizione 4.0  
e PNRR

Beni strumentali

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali 

materiali ed immateriali 4.0, nonché immateriali 

standard, a decorrere dal 2020.

Escluso dal PNRR il Credito d’imposta per investimenti in beni 

materiali non 4.0.

Ricerca, Sviluppo e Innovazione

Credito d’imposta R&S Innovazione e Design a decorrere 

dal 2021.

Non è ricompresa nel PNRR la maggiorazione per le imprese 

del Mezzogiorno, né il Credito d’imposta R&S Innovazione e 

Design 2020.

Attività di formazione alla digitalizzazione

e di sviluppo delle relative competenze

Credito d’imposta formazione 4.0 a decorrere dal 2021.

Non è contemplato nel PNRR il bonus formazione 4.0 2020.

La misura “Investimento 1:  

Transizione 4.0” ( M1C2- 1) prevista  

dal PNRR ha l’obiettivo di  

promuovere la trasformazione  

digitale delle imprese, incentivando  

gli investimenti a sostegno della 

digitalizzazione,attraverso il  

riconoscimento di tre tipologie di  

Crediti di imposta alle imprese che  

investono in:



16 /11/20 e 20 21 20 22 20 23 - 20 25

4.0

NO 4.0

Per i beni materiali

50% fino a 2,5 MLN

30% da 2,5 a 10 MLN

10% da 10 a 20 MLN

40% fino a 2,5 MLN

20% da 2,5 a 10 MLN

10% da 10 a 20 MLN

20% fino a 2,5 MLN

10% da 2,5 a 10 MLN

5% da 10 a 20 MLN

10% fino a 2 MLN

15% ( smart working)

6% fino a 2 MLN



16 /11/20 e
20 21

( O 30 /0 6 /22)

20 22
( O 30 /0 6 /23 )

20 23
( O 30 /0 6 /24 )

4.0

NO 4.0

Per i beni immateriali

20% fino a 1 

MLN

20% fino a 1 

MLN

20% fino a 1 

MLN

10% fino a

1  MLN

15% ( smart  

working)

6% fino a 1 

MLN

20 24
( O 30 /0 6 /25 )

20 25
( O 30 /0 6 /26 )

15% fino a 1 

MLN

10% fino a

1  MLN



CREDITO D’IMPOSTA RICERCA, SVILUPPO,

INNOVAZIONE E DESIGN

A cosa serve?

Stimolare la spesa 

privata in Ricerca, 

Sviluppo e Innovazione, 
per innovare processi, 

prodotti e servizi, 

garantendo la 

competitività delle 

imprese.

Beneficio

Credito d’imposta volumetrico, 
calcolato sulle spese in Ricerca, 

Sviluppo e Innovazione utilizzabile 

esclusivamente in compensazione, in 

tre quote annuali di pari importo, a 

decorrere dal periodo d'imposta 

successivo a quello di maturazione, 

subordinatamente all'avvenuto 

adempimento degli obblighi di 

certificazione.

A chi si rivolge?

Tutti i soggetti titolari di 

reddito d’impresa
italiani (o imprese residenti 

all’estero con stabile 

organizzazione sul territorio 

italiano), indipendentemente 

dalla forma giuridica, dalla 

dimensione aziendale e dal 

settore economico in cui 

operano.



Spese di personale con rapporto di lavoro 

subordinato o autonomo;

Quote di ammortamento, i canoni di locazione e 

altre spese relative ai beni materiali mobili e ai 

software;

Spese per contratti extra muros;

Quote di ammortamento di privative industriali; 

Spese per servizi di consulenza;

Spese per materiali, forniture e altri prodotti.

Spese agevolabili?



Prevista la proroga sino al 2025 (per le attività di R&S addirittura sino al 2031) con 

aliquote decrescenti ma massimali di beneficio talora incrementati, come segue:
Quali novità?

20 20 20 21- 20 22 20 23 2024-2025 2026-2031

12% 3 MLN

6% 1,5 MLN

10% 1,5 MLN

Ricerca e Sviluppo

innovazione,design
e ideazione estetica

Transizione ecologica
o di innovazione
digitale

20% 4 MLN*

10% 2 MLN

15% 2 MLN

10% 5 MLN

10% 2 MLN

10% 4 MLN

10% 5 MLN

5% 2 MLN

5% 4 MLN

10% 5 MLN

*aliquote maggiorate per il sud in base 



L’approccio integrato | Un esempio concreto

Attività Importo Aliquote* Beneficio

01 Ricerca e Sviluppo 150.000  35% 52.500  

02 Innovazione 80.000  10% 8.000  

Innovazione digitale 120.000  15% 18.000  

Innovazione green 80.000  15% 12.000  

03 Design 40.000  10% 4.000  

04 Beni 4.0 450.000  40% 180.000  

05 Beni non 4.0 40.000  6% 2.400  

06 Software 4.0 60.000  20% 12.000  

07 Software non 4.0 15.000  6% 900  

08 Formazione 85.000  40% 34.000  

1.120.000 323.800  

Esempio di un progetto di  
innovazione effettuato 
nell’anno 2022 da una 
media impresa al 
Mezzogiorno*



14

FOCUS

MISSIONE 1C2 - DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE, E COMPETITIVITA’ NEL 
SISTEMA PRODUTTIVO

23,9 MLD 

5,2 MLD

MISSIONE 1C3 - TURISMO E CULTURA 4.0 6,7 MLD

MISSIONE 2C1 – ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA SOSTENIBILE



15

FOCUS: Fondi PNRR integrati per la competitività del settore turistico

MISSIONE 1C3 - TURISMO
2,4 
mld
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PNRR Turismo | Le misure: Contributi e credito d’imposta per le imprese 
turistiche – Superbonus alberghi e fondo perduto

Il “Superbonus Alberghi e Strutture 
ricettive” rappresenta un credito 
d’imposta dell’80% e un contributo a 
fondo perduto, che può arrivare fino a 
un massimo di 100mila euro, destinato 
a:
strutture ricettive e agli altri operatori 
del comparto turistico, ricreativo, 
fieristico e congressuale che effettuano 
interventi, inclusi i necessari lavori 
edilizi, finalizzati a:
➢ all’efficienza energetica, 
➢ alla riqualificazione antisismica, 

all’eliminazione delle barriere 
architettoniche, 

➢ alla realizzazione di piscine termali, 
➢ alla digitalizzazione.

Credito di 
imposta 80%

CEDIBILE

Utilizzabile, a decorrere dal periodo 
d’imposta successivo a quello in cui gli 
interventi agevolabili sono stati realizzati, 
per gli interventi avviati dopo il 1° febbraio 
2020 e non ancora conclusi al 7.11.21

Fondo 
Perduto

Non può eccedere il 50% delle spese 
ammissibili (max 100k), nel limite di 40k, 
aumentabile se l’intervento prevede 
particolari caratteristiche premianti

Il contributo a fondo perduto è erogato in 
un’unica soluzione alla fine dell’intervento; 
tuttavia, è possibile richiederne 
un’anticipazione fino al 30%

Gli incentivi sono concessi nel rispetto dei limiti di cui al regolamento UE n. 

1407/13 – art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis” ed alla comunicazione 

della Commissione europea C(2020), 1863 “Temporary framework” e comunque 

secondo il regime di aiuti riconosciuto al momento dell’erogazione dei fondi.
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PNRR Turismo | Le misure: Contributi e credito d’imposta per le imprese 
turistiche – Tax credit alberghi

Il credito di imposta è 
riconosciuto nella misura del 
65% per gli investimenti realizzati 
negli esercizi 2020 e 2021.
L’importo massimo ottenibile –
nel biennio 2020-2021 – è pari a 
€ 200.000 in regime de minimis.

Soggetti 
ammissibili

Progetti 
ammissibili

• strutture “turistico- alberghiere” (non 
meno di 7 camere); 

• alle strutture che 
svolgono attività agrituristica;

• stabilimenti termali;
• strutture ricettive all’aria aperta 

(campeggi e simili).

• Interventi di ristrutturazione edilizia;
• Interventi di manutenzione 

straordinaria, restauro e risanamento 
conservativo;

• Interventi di eliminazione delle barriere 
architettoniche;

• Interventi di incremento dell'efficienza 
energetica;

• Acquisto di immobili e componenti di 
arredo.
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PNRR Turismo | Le misure: Fondo rotativo imprese per il sostegno alle 
imprese e gli investimenti di sviluppo nel turismo

Il Fondo rotativo imprese, previsto dall’intervento 4.2.5 della M1C3 del PNRR, con dotazione 
di 180 milioni di euro, concede contributi diretti alla spesa pari al max al 35% dei costi 

sostenuti a favore di interventi di sostenibilità ambientale, innovazione digitale e 
riqualificazione energetica. 

*Il decreto del Ministero del Turismo, adottato di concerto con il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, del 22.12.21 ha stabilito i requisiti, i criteri, le condizioni e le procedure per la 
concessione dei contributi.

L’importo degli interventi non dovrà essere inferiore a 500.000 euro e non superiore a 10 
milioni di euro realizzati entro il 31 dicembre 2025.
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PNRR Turismo | Le misure: Contratto di sviluppo turistico

Il Programma di Sviluppo di attività turistiche deve riguardare un'iniziativa 
imprenditoriale finalizzata allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il 

potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva 

L'importo dei costi ammissibili non può essere inferiore a 20 mln di euro (Soggetto proponente min 5 mln 
– sogg. Aderenti min 1,5 mln). L’importo ammissibile è ridotto a 7,5 mln (proponenti min 3 mln) per i 
programmi che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la 

riqualificazione di strutture edilizie dismesse. 

*Le agevolazioni:
• contributo a fondo perduto in conto impianti 
• contributo a fondo perduto alla spesa 
• finanziamento agevolato 
• contributo in conto interessi. 
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Agevolazioni per Strutture Ricettive – Visione integrata

Caldaie a 
Condensazion
e Classe A

Isolamento 
Involucro
edilizio

Finestre, Infissi, 
Schermature solari

Riqualificazione 
Antisismica

Eliminazione 
barriere 
architettonich
e

Realizzazione 
piscine termali

Ristrutturazione 
edilizia, restauro, 
risanamento 
conservativo

Digitalizzazion
e

Pompe di Calore,
Impianti Solari Termici

Illuminazione LED

Tri/Cogenerazione

Colonnine ricarica 
mezzi elettrici

PNRR

Sisma 
Bonu
s

Bonus 
Facciat

e

Contratto di 

sviluppo

Fondo rotativo 
imprese turismo
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Interventi su Strutture Ricettive - Come ti possiamo aiutare

SUPPORTO AL FINANZIAMENTO

OTTENIMENTO INCENTIVI ANALISI DI AMMISSIBILITA’ INCENTIVI

STUDIO DI FATTIBILITÀ 
GRATUITO

TRASFORMAZIONE DIGITALE
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FOCUS

MISSIONE 1C2 - DIGITALIZZAZIONE,INNOVAZIONE, E COMPETITIVITA’ NEL 
SISTEMA PRODUTTIVO

23,9 MLD 

MISSIONE 2C1 – ECONOMIA CIRCOLARE E AGRICOLTURA 
SOSTENIBILE

5,2 MLD

MISSIONE 1C5 - TURISMO E CULTURA 4.0 6,7 MLD
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PNRR | Agrifood: Le risorse

ECONOMIACIRCOLARE  E 
AGRICOLTURA  
SOSTENIBILE

FINANZIAMENTI SU  

PROGRAMMAZIONE  

COMPLEMENTARE AL PNRR

TUTELA TERRITORIO E  

DELLA RISORSAIDRICA

* di cui 360 mln relativi aprogetti  
già in corso con fondi nazionali

▪ Sviluppo della  

logistica

800 milioni

▪ Parco Agrisolare

1,5 miliardi

▪ Innovazione e

meccanizzazione

nel settore agricolo

500 milioni

▪ Contratti di filiera  

e di distretto

1,2 miliardi

▪ Sviluppo del  biogas 

e del  biometano

1,92 miliardi

▪ Resilienza  

dell'agrosistema  

irriguo*

880 milioni

Totale: 6,8 miliardi di 

Euro (A CUI SI AGGIUNGONO 

RISORSE COMPLEMENTARE)

L’obiettivo è quello 
di rafforzare il settore 
agricolo, rendendolo più 
competitivo, resiliente e 
sostenibile. 

L’agro-Pnrr si articola su tre 
pilastri: Economia circolare 
e agricoltura sostenibile, 
Contratti di filiera e di 
distretto e Tutela del 
territorio e della risorsa 
idrica.
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Missione 2 | Sviluppo della logistica per i settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

TEMPISTICA PREVISTA:

✓ 30.06.22

*è in corso la definizione delle 
categorie di interventi 

ammissibili e del framework di 
aiuti utilizzabile
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Missione 2 | Parco Agrisolare

1,5 mld di Euro (40% delle risorse destinate al Mezzogiorno) per sostenere gli investimenti per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e 
agroindustriale.

Il 25 marzo è stato 

pubblicato il Decreto che 
fornisce le direttive per l’avvio 
della misura. L'obiettivo è di 

raggiungere entro fine 
dicembre 2022 l'assegnazione 
di almeno il 30% delle risorse
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Missione 2 | Meccanizzazione

TEMPISTICA PREVISTA:

✓ 31.03.23
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Missione 2 | Contratti di filiera

✓ Settori: agroalimentare, forestale, pesca, acquacoltura e 

floravivaistico

✓ Programma di investimento privato tramite lo strumento 

dei contratti di filiera

✓ Contributo in conto capitale e finanziamento agevolato

✓ 50% la quota di cofinanziamento privato con intervento 

di Cassa Depositi e Prestiti

ATTIVO
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Missione 2 | Sviluppo del biogas e del biometano

✓ Riconvertire e migliorare 

l’efficienza degli  impianti 

biogas verso la produzione di  

biometano

✓ Supportare la realizzazione di 

nuovi  impianti di biometano 

(contributo del 40%  

dell’investimento)

✓ Sostituire i veicoli obsoleti a 

bassa  efficienza con veicoli a  

metano/biometano

OBIETTIVI

✓ Semplificazione per autorizzare 

gli impianti  rinnovabili onshore

e offshore, nuovo quadro  

giuridico per la produzione di 

rinnovabili e  proroga di tempi e 

ammissibilità degli attuali  regimi 

di sostegno;

✓ Nuova normativa per la

produzione e ilconsumo  di gas

rinnovabile

RIFORME DEGLI INTERVENTI
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PNRR | Contratto di sviluppo agroindustriale

Il contratto di sviluppo agroindustriale deve riguardare esclusivamente la realizzazione 
di progetti di investimento ed eventualmente progetti di ricerca industriale e prevalente 
sviluppo sperimentale nel settore di trasformazione e commercializzazione di prodotti 

agricoli. 

L'importo dei costi ammissibili non può essere inferiore a 7,5 mln di euro (Soggetto proponente min 
3 mln – sogg. Aderenti min 1,5 mln). 

*Le agevolazioni:
• contributo a fondo perduto in conto impianti 
• contributo a fondo perduto alla spesa 
• finanziamento agevolato 
• contributo in conto interessi. 
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+ Identificare tutte le possibili agevolazioni disponibili in funzione delle
progettualità di interesse;

+ Verificare l’ammissibilità del progetto alle agevolazioni disponibili e
valutarne l’eventuale cumulabilità tra le diverse misure esistenti;

+ Stimare i contributi ottenibili (es. detrazioni fiscali/crediti d’imposta,
finanziamenti a fondo perduto/tasso agevolato, ecc);

+ Definire l’iter procedurale da seguire in funzione del tipo di
agevolazione;

+ Identificare la leva incentivante ottimale o il mix di misure che
massimizza il vantaggio del cliente.

L’ approccio metodologico – Considerazioni

Vista la numerosità delle opportunità di agevolazione oggi a disposizione e in corso di definizione, risulta
fondamentale analizzare per tempo, in fase di studio di fattibilità, gli investimenti che l’organizzazione è
intenzionata ad effettuare al fine di:
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